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Il CRE per Josephin e i suoi amici
Ciao, sono Josephin, una ragazza di 10 anni. Vivo con la mia famiglia in un villaggio della Diocesi di
Abengourou in Costa d’Avorio. Il mio villaggio è piccolo, però è molto bello: è in una radura in una
bellissima e verdeggiante vegetazione. Per raggiungere il mio villaggio c’è un’unica stradina
sterrata e si arriva solo a piedi o con l’asino oppure con la Jeep (solo quando non piove). Noi non
usciamo mai dal nostro villaggio perché dovremmo camminare tante ore per raggiungere la prima
città.
Le mie giornate scorrono una uguale all’altra: il mattino vado a scuola nella capanna-scuola
(un'unica classe che accoglie tutti, grandi e piccoli); il pomeriggio con gli altri ragazzi gioco per le
strade del villaggio, aiuto la mamma in casa a curare i miei quattro fratellini più piccoli, vado a
prendere l’acqua al pozzo del villaggio... Una volta alla settimana, quando il capo-chiesa ci chiama,
vado nella capanna-chiesa per la preghiera e di tanto in tanto, quando arriva il missionario faccio
festa con tutti quelli del villaggio e se anche è un giorno feriale si sospende la scuola e ogni attività
ordinaria.
Qualche anno fa un missionario che viene da Bergamo, è arrivato nel mio villaggio e per una
settimana intera, insieme ad altri giovani, ha radunato tutti i bambini e ragazzi e ha organizzato
una cosa bellissima: giochi, canti, momenti di preghiera, laboratori..... Ci ha detto che da voi a
Bergamo si chiama CRE e che dura ben 4 settimane.
Da noi, nel mio villaggio, è durato solo una settimana ma è stato bellissimo!!!! Mi ricordo quella
settimana come un sogno. Purtroppo non si è più ripetuta: noi ragazzi la stiamo ancora
attendendo: sarebbe bellissimo poterla rifare!
Josephin ha raccontato proprio quello che è successo nel suo villaggio. Lei non sa che in tanti altri
villaggi della Diocesi di Abengourou è stata fatta una settimana di CRE. In alcuni villaggi si fa
ancora adesso tutti gli anni e in altri, purtroppo, non è stato più possibile. Perché? Organizzare una
settimana di CRE richiede non solo la fantasia di organizzare giochi e laboratori, ma anche un po’
di denaro per acquistare materiale, cancelleria, giochi, merende....
Alcuni villaggi, quelli più vicini alla città di Agnibilekrou, hanno qualche risorsa economica in più e
questo permette loro di potere fare delle attività per i ragazzi, altri villaggi invece, come quello
dove abita Josephin, non hanno alcuna possibilità economica...ed è per questo che non è possibile
organizzare di nuovo la settimana di CRE.
I missionari bergamaschi, chiedono a voi chierichetti, attraverso la festa di Clackson, di realizzare
nuovamente il sogno di Josephin e tanti altri bambini che attendono la settimana di CRE come un
grande regalo.

